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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  

I Licei "CARTESIO" sono ubicati in un unico edificio sito in Triggiano. L'area di utenza servita dall'Istituto abbraccia, oltre 

alla popolazione del comune di Triggiano, anche quelle dei comuni di Capurso, Valenzano, Cellamare, Noicattaro, 





Adelfia, Casamassima e Bari (quartiere di Ceglie - Carbonara). Oggi, come in passato, l'Istituto offre un servizio 

qualificato in sinergia con gli Enti Locali, gli Istituti di ricerca, le Associazioni culturali e formative, l'Università, le scuole, 

le Associazioni professionali, le imprese presenti sul territorio.   

L’indicatore INVALSI di background ESCS (Status Economico Sociale Culturale) degli studenti è prevalentemente 
medioalto, nonostante le caratteristiche economiche del territorio, non propriamente fiorenti.   

Il contesto socio-economico in cui opera il Liceo, infatti, è caratterizzato da un’antica tradizione agricola e da una 

vocazione commerciale (piccole e medie aziende), nonché dall’apertura verso il settore terziario. Tuttavia, non è da 

trascurare la vicinanza al capoluogo, in cui esistono tutte le facoltà universitarie pubbliche e private. La Città 

Metropolitana, inoltre, offre un importante supporto agli alunni diversamente abili, fornendo il servizio di trasporto 

scolastico e figure di operatori professionali (educatori e assistenti per la comunicazione). Il Comune, attingendo ai 

fondi regionali per il diritto allo studio, offre contributi economici alle famiglie, con reddito basso, per l'acquisto dei 

libri di testo. Inoltre, offre patrocini gratuiti e non, uso di locali pubblici per manifestazioni ed eventi scolastici.   

I luoghi culturali presenti (istituti scolastici, biblioteche, luoghi di culto, associazioni religiose, associazioni culturali, 

associazioni sportive) iniziano ad incidere maggiormente, anche se in maniera non ancora molto efficace, sul piano 

dell'aggregazione e dei processi educativo-formativi. Sempre maggiore appare l’influenza positiva del fenomeno 

dell’associazionismo sul territorio e la sua importante ricaduta in termini culturali.  

 A livello strutturale ed economico, il liceo è luogo accogliente: possiede uno spazio didattico innovativo e arredato 

(Open Space Cartesio) al servizio degli alunni nei momenti di pausa; tutte le aule sono dotate di LIM e molte 

posseggono Smat Tv di ultima generazione; dispone di adeguati e innovativi  laboratori (multimediali, scientifici e una 

mediateca).      Le risorse economiche disponibili provengono per circa il 80% dai finanziamenti ministeriali e solo per 
l'20% dalle famiglie.  

Tuttavia, come per altri istituti scolastici del nostro sud, gli interventi della Città metropolitana per la manutenzione 

straordinaria (pitturazione, manutenzione alberi, sistemazione della palestra) e per gli acquisti degli arredi scolastici 
sono parziali e poco tempestivi.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DATI, INDIRIZZI DI STUDIO E ORGANIGRAMMA SCOLASTICO  

La scuola è un Polo Liceale composto da quattro indirizzi di studio: Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo Scientifico e 

Liceo delle Scienze applicate. L'edificio, provvisto di ampi spazi comuni, è progettato in modo tale da favorire lo 
scambio, l'arricchimento reciproco e l'inclusione di tutti gli alunni.  



  

  

Dirigente Scolastico    Dott.ssa Maria Morisco  

  

  

Direttore dei servizi amministrativi  Dott. Nicola Zonno    

Collaboratori del Dirigente  
Prof. Antonio Nicola Colagrande 

Prof. Donato Lonigro  

  

Funzioni Strumentali  Prof.ssa MARCHIONNA  

AREA 1 - DELL’OFFERTA  

FORMATIVA E DELLA  

VALUTAZIONE  

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

  

Prof. CATALANO  

AREA 2 – SUPPORTO  
MULTIMEDIALE E REALIZZAZIONE  
DI PROGETTI EXTRAISTITUZIONALI  

  

Prof. PATERNO  

AREA 3 -  RAPPORTI CON LE  
ALTRE ISTITUZIONI E  
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ  
EXTRA-SCOLASTICHE  

  
Prof.ssa FANIZZI  

AREA 4 - ORIENTAMENTO E 

RAPPORTI CON ALTRE SCUOLE  

Coordinatori di Dipartimento  

  
Prof.ssa SASSO                  DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE  

  
Prof. VOLPE  

STORIA – FILOSOFIA - 

RELIGIONE  

  Prof.ssa LORUSSO  LETTERE  

  Prof. DE BELLIS  LETTERE (Ind. Classico)  

  Prof.ssa BRANDONISIO  SCIENZE NATURALI E SCIENZE   

  Prof. DIDONNA  SCIENZE MOTORIE  

  Prof. LARASPATA  MATEMATICA E FISICA – INF.  

  Prof. MAURICI  LINGUE  

  Prof. LAFRONZA  GRUPPO INCLUSIONE  

      

Responsabili di Laboratorio  Prof.ssa SARACINO  CHIMICA E BIOLOGIA  

  Prof. LIMONGELLI  FISICA  

  Prof. PATERNO  MULTIMEDIALE  

  Prof. NANNA  LINGUE  

  Prof. DIDONNA  PALESTRA  

  Prof. DI BARI           BIBLIOTECA  

Commissione Elettorale  Prof. COLAGRANDE    

  

  

  

  

  

  



IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI (PECUP)  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita 

della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, 

ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi 

di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico:   

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;   

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;   

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di      interpretazione 

di opere d’arte;   

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;   

• la pratica dell’argomentazione e del confronto;   

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;   l‘uso degli strumenti 

multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

    

LICEO CLASSICO  

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEL LICEO CLASSICO  

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una 

formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione 

occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce 

l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando 

attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 8 

elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e 

a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre 

a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  aver raggiunto una conoscenza approfondita delle 

linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, 

filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado 

di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;   

• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, attraverso 

lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari 

alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in 

relazione al suo sviluppo storico;   

• aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline scientifiche, 

una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche 

distanti dalle discipline specificamente studiate;   

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero scientifico 
anche all’interno di una dimensione umanistica.   

  

  

  

  

  

  

  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:  



  

La classe Quinta sezione C –indirizzo liceo classico- è composta da 15 studenti (sei maschi). La classe ha accolto al suo 

interno, fin dal primo anno, una studentessa H, costantemente seguita dal docente di sostegno e perfettamente integrata 

in virtù di un processo di crescita umano e culturale esemplare. Il gruppo si presenta eterogeneo in ordine alle capacità e 

all’impegno profuso nel prosieguo del Corso; alcuni di loro hanno riversato molta energia nello studio, non solo nelle attività 

ritenute più congeniali.    
Il Consiglio di Classe ha subito importanti variazioni in questo ultimo anno del corso di studi, essendo stati avvicendati il 

docente di Storia e Filosofia, passato ad altro incarico all’inizio del 2021, ed il docente di Matematica e Fisica, il cui contributo 

alla crescita culturale dei discenti, iniziato con questo anno scolastico, non ha potuto godere della necessaria continuità fino 

alla definitiva sostituzione nell’ultimissima parte dell’anno scolastico stesso. Pur con le predette criticità, il Consiglio di Classe 

ha inteso offrire per tutto il triennio esperienze culturali in cui coinvolgere i giovani, volendo così esaltare le diverse qualità 

intellettuali, performative e umane delle studentesse e degli studenti e, in generale, favorire il lavoro svolto del gruppo 

classe in modo continuativo e soddisfacente, nonostante le tribolazioni causate dalla pandemia e dall’inevitabile ricorso alla 

didattica a distanza.   
Buona parte delle studentesse e degli studenti della Quinta C si caratterizza per una capace presa di coscienza degli 
argomenti trattati, dimostrando capacità dialogica con cui attraversano le tematiche presentate. Ulteriore competenza che 

il Consiglio di Classe ha inteso costruire, quale cifra per caratterizzare i suoi diplomandi, è il senso della cittadinanza 

partecipata, nutrita dalla cultura propria di una formazione classica e dalla sensibilità umanistica.  
Il periodo di allontanamento forzoso causato dalla pandemia, per quanto inevitabilmente abbia condizionato l’affinamento 

della preparazione in alcune situazioni, indebolendo il normale e naturale coinvolgimento nelle attività, ha dimostrato la 

serietà con cui alcuni studenti hanno intrapreso il percorso degli studi, restando concentrati e motivati per realizzare il 

proprio progetto.  

ELENCO ALUNNI  

N°  studente  Data di nascita  

1  A. J.  10/08/2002  

2  A. T. B.  30/01/2003  

3  B. S.  16/09/2002  

4  C. C.  09/04/2002  

5  C. G.  12/07/2002  

6  C. R.  12/07/2002  

7  D. V. F.  23/12/2002  

8  D. G.  26/01/2003  

9  F. G.  03/06/2003  

10  G. C.  03/07/2002  

11  G. G.  10/12/2002  

12  G. G.  10/12/2002  

13  H. A.  21/03/2002  

14  R. P.  26/03/2003  

15  S. N.  20/03/2003  

  

  

  



COMPOSIZIONE DELLA COMPONENTE DOCENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE V C  

  
DISCIPLINA  

  

D OCENTE  

COGNOME  NOME  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

  

MINERVINI  Francesco Salvatore  

LINGUA E  CULTURA 

LATINA  

RENZULLI  Lucia  

LINGUA E  CULTURA 

GRECA  

RICCIARDIELLO  Antonio  

LINGUA E  

CULTURA INGLESE  

  

BARBANENTE  Giuseppina  

STORIA  

  

CATERINA  Federica  

FILOSOFIA  

  

CATERINA  Federica  

MATEMATICA  

  

GENCHI  Patrizia  

FISICA  

  

GENCHI  Patrizia  

SCIENZE NATURALI  

  

CICCONE  Mara  

STORIA DELL’ ARTE  

  

LAUDADIO  Francesco  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

  

MAURO  Mauro  

RELIGIONE o ATTIVITA’ 

ALTERNATIVA  

PATERNO  Pierpaolo  

SOSTEGNO  

  

D’AGOSTINO  Azzurra  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE TEMI – PROBLEMI – NODI CONCETTUALI  a carattere 

pluridisciplinare o interdisciplinare (MACRO-AREE)   

(sviluppati nel corso dell’anno e riferibili ai traguardi di competenza previsti dal PECUP di tutti i licei)  

Traguardi di competenza previsti dal 

PECUP di tutti i Licei  

ESPERIENZE E TEMI   

SVILUPPATI NELL’ANNO  

  

DISCIPLINE  



AREA LINGUISTICA  

 Padroneggiare pienamente la lingua 

italiana e in particolare:  

1. dominare la scrittura in tutti i 

suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli più 

avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, 

anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi;  

2. saper leggere e comprendere 

testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto con la 

tipologia e il relativo contesto storico 

e culturale;   

3. curare l’esposizione orale e 

saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Aver acquisito, in una lingua 

straniera moderna, strutture, 

modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno 

al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di  

Riferimento.   

• Saper riconoscere i molteplici 

rapporti e stabilire raffronti tra la 

lingua italiana e altre lingue moderne 

e antiche.   

• Saper utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare  

ricerca, comunicare  

  

AREA STORICO-UMANISTICA  

Conoscere i presupposti culturali e la 

natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Italia e  

  

  

  

  

Intellettuale e potere  

  

  

L’identità femminile  

  

  

Linguaggio e comunicazione  

  

  

Individualismo e  

cosmopolitismo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Italiano – Latino – Greco 

– Storia – Filosofia – 

Storia dell’Arte  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere 

cittadini.  

• Conoscere, con riferimento agli 

avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più importanti, la storia 

d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità sino ai 

giorni nostri.   

• Utilizzare metodi (prospettiva 

spaziale, relazioni uomo-ambiente, 

sintesi regionale), concetti (territorio, 

regione, localizzazione, scala, diffusione 

spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, 

sistemi informativi geografici, 

immagini, dati statistici, fonti 

soggettive) della geografia per la lettura 

dei processi storici e per l’analisi della 

società contemporanea.   

• Conoscere gli aspetti 

fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea 

attraverso lo studio delle opere, degli 

autori e delle correnti di pensiero più 

significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture.   

• Essere consapevoli del 

significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come 

fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli 

strumenti della tutela e della 

conservazione.   

• Collocare il pensiero scientifico, 

la storia delle sue scoperte e lo sviluppo 

delle invenzioni tecnologiche 

nell’ambito più vasto della storia delle 

idee.   

• Saper fruire delle espressioni 

creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo spettacolo, la musica, le arti 

visive.   

• Conoscere gli elementi 

essenziali e distintivi della cultura e 

della civiltà dei paesi di cui si studiano le 

lingue.  

  

 Area  Scientifico,  Matematica  e  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Politica e società  

  

  

  

  

Individualismo e  

cosmopolitismo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Italiano – Latino – Greco – 

Storia – Filosofia –  

 Storia  dell’Arte  –  

Religione   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    



Tecnologica  

• Comprendere il linguaggio 
formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della 
realtà.   

• Possedere i contenuti 
fondamentali delle scienze fisiche 
e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, 
astronomia), padroneggiandone 
le procedure e i metodi di indagine 
propri, anche per potersi 
orientare nel campo delle scienze 
applicate.  

• Essere in grado di utilizzare 

criticamente strumenti informatici 

e telematici nelle attività di studio 

e di approfondimento; 

comprendere la valenza 

metodologica dell’informatica 

nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi 

complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Uomo e Natura  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Filosofia  

Scienze  

Motorie  

–  

–  

Fisica  – 

Scienze  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



COMPETENZE DISCIPLINARI – OSA – ATTIVITA’ E METODOLOGIE  

Lingua e Letteratura Italiana  

Competenze acquisite  OSA  Attività e Metodologie  

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti.  

Leggere, comprendere e  
interpretare testi scritti di vario 

tipo.  

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi.  

  

  

  

La letteratura italiana dalla fine del 

Settecento al primo Novecento  

L’evoluzione delle forme della lirica 

tra Ottocento e Novecento  

Il rinnovamento della prosa a metà 

Ottocento con Manzoni  

La rappresentazione della realtà nel  
romanzo tra Ottocento e 

Novecento  

La scomposizione delle forme del 

romanzo in Pirandello e Svevo   

Elementi essenziali della biografia 

degli autori; aspetti del contenuto e  
stile delle opere principali; i 

fondamenti della poetica degli 

autori trattati; il rapporto tra gli  
autori trattati e la società del loro 

tempo  

Neoclassicismo e Preromanticismo;  
Romanticismo; Positivismo e  
Naturalismo; Verismo; Simbolismo,  
Decadentismo ed Estetismo; 

Crepuscolarismo  

Letture di testi di Foscolo, Manzoni,  
Leopardi, Verga, Pascoli,  
D’Annunzio, Carducci, Montale, 

Pirandello, Svevo  

Relazioni della letteratura italiana 

con altre letterature e letture di 

testi stranieri in traduzione italiana  

Lettura di passi scelti di canti del  
Paradiso secondo percorsi tematici  

In presenza  

Lezioni frontali. 

Ricerche personali e 

guidate.  
Verifiche scritte e orali.  

  

Didattica a distanza  

Lezione registrata  
Videolezione sincrona  
Materiali in mail  
Documenti multimediali  
Cooperative Learning  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Lingua e Cultura Latina  

Competenze acquisite  OSA  Attività e Metodologie  

Utilizzare la lingua latina per 

potenziare la conoscenza della lingua 

madre e per accedere direttamente ad 

un patrimonio di civiltà che fa parte 

della nostra cultura.  

  

  

  

  

  

Consolidamento delle conoscenze 

linguistiche: analisi e traduzione di testi 

d’autore  

Analisi e commento dei primi sei libri 

dell’Eneide di Virgilio e considerazioni 

sulle riletture del poema attuate da 

autori contemporanei: “Homo sum” di 

M. Bettini  e “Enea, lo straniero” di G. 

Guidorizzi.  

L’elegia latina: Properzio ed Ovidio  

Publio Ovidio Nasone, vita e opere. 

Lettura, analisi e commento di passi in 

latino e in traduzione 

Approfondimenti:  

Il mito di Orfeo ed Euridice: confronto 

tra la fine del IV libro delle Georgiche di  
Virgilio e Metamorfosi X, 1-77  

Tristia IV 4,10: confronto con l’Ode 3,30 

di Orazio  

Storia della letteratura latina dall’età 

giulio-claudia a quella degli Antonini 

attraverso gli autori e i generi più 

significativi, letti in lingua originale e in 

traduzione: Seneca, Lucano, Tacito, 

Giovenale.  

Approfondimenti:   

Confronto tra la Medea di Seneca, 

quella di Euripide e Ovidio, Heroides XII  

In presenza  

Lezioni frontali.  

Ricerche personali e guidate.  

Verifiche scritte e orali.  

Proposta di pagine di critica 

letteraria   

  

Didattica a distanza  

Lezione registrata  

Videolezione sincrona  

Materiali in mail  

Documenti multimediali  

Cooperative Learning  

Proposta di pagine di critica 

letteraria   

  

  

Lingua e Cultura Greca  

Competenze acquisite  OSA  Attività e Metodologie  

Utilizzare la lingua greca per 

potenziare la conoscenza della lingua 

madre e per accedere direttamente ad 

un patrimonio di civiltà che fa parte 

della nostra cultura.  

  

  

  

  

  

Possedere consapevolezza 

interpretativa nella traduzione di un 

testo, rispettando le peculiarità delle 

due lingue e dello stile del passo 

proposto.   

Confrontarsi con una antica civiltà per 

percepire meglio la propria identità 

culturale e civile.  

  

In presenza  

Lezioni frontali.  

Ricerche personali e guidate.  

Verifiche scritte e orali.  

Proposta di pagine di critica 

letteraria   

Didattica a distanza  

Lezione registrata  

Videolezione sincrona  

Materiali in mail  

Documenti multimediali  

Cooperative Learning  

Proposta di pagine di critica 

letteraria   

  

  

  
Lingua e Cultura straniera – INGLESE  

  



Competenze acquisite  OSA  Attività e  
Metodologie  

Potenziamento delle quattro  

abilità linguistiche per una 

consapevole ricezione e 

produzione di forme testuali 

varie rispetto alle situazioni e 

agli scopi della  
comunicazione  

Capacità di analizzare un testo 

letterario  

Capacità di interpretazione 

critica dei fenomeni letterari  

Ampliamento della 

competenza linguistica per 

favorire la comprensione di 

testi anche non  
esclusivamente letterari  

Capacità di svolgere varie 

tipologie di  prove scritte   

Capacità di stabilire 

collegamenti critici  
pluridisciplinari  

Ampliamento delle 
conoscenze lessicali , 
soprattutto in ambito  
storico-letterario  

Abilità  di 
 traduzione  con 
vocabolario   

Acquisizione di un metodo di 

studio autonomo ed efficace  

  

Percorso tematico 1   

Uso e abuso dell’industrializzazione e della  

scienza  

Mary Shelley   - Frankestein  

Charles Dickens – Hard Times, Oliver Twist  

  

Percorso tematico 2  

Il mito della bellezza e il doppio  

L’Estetismo  

Oscar Wilde – The Picture of Dorian Grey  

R.L.Stevenson – The strange case of Dr.  
Jeckyl and Mr. Hyde  

Mary Shelley – Frankestein  

  

Percorso tematico 3  

L’uomo e il potere. Il romanzo distopico  

George Orwell –  romanzo: 1984  

  

Percorso tematico 4  

La donna nella letteratura e nella società  

V.Woolf:" Mrs Dalloway"  

  

  

  

  

Attività laboratoriali:  

pair work, jig saw, 

role play, web 

quest, peer tutoring.  

Libri di testo,   

LIM,  materiali 

audiovisivi e 

multimediali,  

CD/DVD  

  

Esercitazioni in 

classe di traduzione   

Produzione di analisi 

di brani tratti da 

opere di vari autori 

inseriti  nel relativo  

contesto storico 

culturale  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
Matematica  

Competenze acquisite  OSA  Attività e Metodologie  

Comunicare usando in modo  
appropriato il linguaggio scientifico in  
maniera essenziale  
Acquisizione dei procedimenti 

caratteristici del pensiero matematico 

Conoscenza delle metodologie di base 

per la costruzione di un modello  
matematico  
Applicazione delle procedure di 

calcolo studiate per la risoluzione di 

problemi.  

Comprendere il linguaggio specifico ed 

utilizzarlo correttamente, per 

un’esposizione rigorosa.   
Riesaminare criticamente e sistemare 

logicamente le conoscenze acquisite.  

Acquisire conoscenze ad un livello più 

elevato di astrazione e formalizzazione.  

Sviluppare problemi di varia natura, 

avvalendosi di modelli matematici atti 

alla loro rappresentazione  

  

  

In presenza  
lezione frontale, lezione 

partecipata, tutoring, 

coperative-learning 

attività di potenziamento  
Didattica a distanza  

  
Lezione registrata  
Videolezione sincrona  
Materiali in mail  
Documenti multimediali  
Cooperative Learning  

  

Fisica  

Competenze acquisite  OSA  Attività e Metodologie  

comunicare usando in modo 

appropriato il linguaggio scientifico in 

maniera essenziale,   
osservare e identificare i fenomeni;  

formulare ipotesi esplicative 

utilizzando modelli, analogie e leggi;  

formalizzare un problema di fisica e 

applicare gli strumenti matematici per  
la sua risoluzione;  
comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui vive  

Utilizzare un linguaggio specifico.   

  
Comprendere le leggi fisiche, 
individuando i legami tra le grandezze. 
Impiegare formule e leggi per la 
risoluzione dei problemi.   
  
Dedurre i casi particolari dalla legge 
generale.  
  

In presenza  

  
lezione frontale, lezione 
partecipata, tutoring,   
  
cooperative-learning  

  
attività di potenziamento  

  
Didattica a distanza 

Lezione registrata  
Videolezione sincrona  
Materiali in mail  
Documenti multimediali  
Cooperative Learning  

  

Scienze Naturali  

Competenze acquisite  OSA  Attività e Metodologie  

Saper effettuare connessioni logiche e 

stabilire relazioni.  
Saper applicare conoscenze acquisite 

alla real life.  
Essere consapevoli delle potenzialità 

delle tecnologie rispetto al contesto 

sociale e culturale in cui vengono 

applicate.  

Acquisizione e corretta utilizzazione del 
linguaggio specifico della disciplina.   
Acquisizione della consapevolezza che 
tutte le informazioni per dare origine a 
nuove cellule sono contenute nel DNA, e 
che le informazioni contenute nel DNA 
sono trasformate in proteine.   
Comprensione che il corpo umano è 
un’unità integrata formata da entità 
autonome ma strettamente correlate.  
Comprensione delle condizioni 
necessarie al benessere dell’organismo 
al fine di compiere le scelte migliori per il 
mantenimento in buono stato della 
salute.  
  

In presenza  
Lezioni frontali.  
Uso della LIM.  
Ricerche personali e guidate.  
Verifiche prevalentemente orali.  

Didattica a distanza Lezione 

registrata  
Videolezione sincrona  
Materiali in mail  
Documenti multimediali  
Cooperative Learning  

  

   

     



Storia  
Competenze acquisite  OSA  Attività e Metodologie  

Riconoscere complessità degli eventi 

fondamentali della storia.  

Distinguere i vari tipi di fonti proprie 

della storia contemporanea.  

Analizzare e confrontare ipotesi 

storiograficamente differenti.  

Riconoscere il ruolo 

dell’interpretazione nelle principali 

questioni storiografiche.  

Comprendere l’influenza dei fattori 

ambientali, geografici, economici.  

Valutare criticamente gli stereotipi 

culturali in materia storiografica.  

Distinguere tra uso pubblico della storia 

e la sua ricostruzione scientifica.  

  

Conoscenza degli eventi del ‘900.   

Conoscenza ed interpretazione degli 

avvenimenti di politica nazionale ed 

internazionale.   

Consolidamento di concetti, termini, 

modelli storici.   

Utilizzo del quotidiano per la verifica 

della interconnessione del vissuto 

storico con i fatti di cronaca politica.  

In presenza  

lezione frontale, lezione 

partecipata, tutoring, coperative-

learning  

  

  

Didattica a distanza  

Lezione registrata  

Videolezione sincrona  

Materiali in mail  

Documenti multimediali  

Cooperative Learning  

  

Filosofia  

Competenze acquisite  OSA  Attività e Metodologie  

Sviluppare un approccio di tipo 

storico, critico e problematico ai 

grandi temi della filosofia: l’ontologia, 

l’etica e la questione della felicità, il 

rapporto della filosofia con le 

tradizioni religiose, la gnoseologia, la 

logica, il rapporto tra la filosofia e le 

altre forme del sapere, il senso della 

bellezza, la libertà e il potere politico.   

Sviluppare la disponibilità al confronto 

delle idee e dei ragionamenti.  

Sviluppare l’attitudine a 

problematizzare conoscenze, idee, 

credenze.  

Usare strategie argomentative e 

procedure logiche.  

Riconoscere e utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche della disciplina.  

Analizzare, confrontare e valutare i 

testi filosofici.  

Confrontare e contestualizzare le 

differenti risposte dei filosofi allo 

stesso problema.  

Individuare i nessi tra la filosofia e le 

altre discipline.  

Sviluppo della riflessione sul ruolo 

biologico ed etico del soggetto in 

relazione agli altri, alla natura, al sé.  

In presenza  

lezione frontale, lezione 

partecipata, tutoring, 

coperative-learning  

  

Didattica a distanza  

Lezione registrata  
Videolezione sincrona  
Materiali in mail  
Documenti multimediali  
Cooperative Learning  

  

  

  

  

  

  

Storia dell’Arte  



Competenze acquisite  OSA  Attività e Metodologie  

- Gli alunni hanno compreso e 

interpretato le opere architettoniche 

ed artistiche  

- Collocano un’opera d’arte nel 

contesto storico-culturale  

-Hanno acquisito consapevolezza del 

valore del patrimonio storico-artistico  

Utilizzare il linguaggio specifico 
dell’arte.   

Consolidare  le 
 competenze tecniche e 
la conoscenza dei vari periodi 
dell’arte.   

Affinare la capacità di lettura, 
comprensione e confronto tra 
opere, stili e periodi diversi.  

Consolidare la capacità di 

percezione visiva e di 

osservazione della realtà 

fenomenologica.  

In presenza  

- Lezioni frontali  

- Ricerche guidate online, di siti 

specializzati in progettazione 

architettonica e storia dell’arte.  

Didattica a distanza  

Lezione registrata - Videolezione sincrona 

Materiali in mail – Documenti 

multimediali  

Cooperative Learning  

Scienze Motorie  

Competenze acquisite  OSA  Attività e Metodologie  

Conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria, 

riconoscendo i propri limiti e potenzialità. 

Rielaborare il linguaggio espressivo 

adattandolo a contesti diversi.  

Rispondere in maniera adeguata alle varie 

afferenze (propriocettive ed esterocettive) 

anche in contesti complessi  per migliorare 

l’efficacia dell’azione motoria.  

Conoscere gli elementi fondamentali della 

Storia dello sport. Conoscere ed utilizzare le 

strategie di gioco e dare il proprio contributo 

personale.  

Conoscere le norme di sicurezza e gli  

interventi  in caso di infortunio. Conoscere i 

principi per l’adozione di corretti stili di vita.  

Pervenire al potenziamento 
fisiologico per migliorare la 
funzione cardiocircolatoria e 
incrementare la forza muscolare.   

Conoscere e praticare attività 
sportive, nelle quali il giovane 
possa estrinsecare le sue capacità  
.  

In presenza  

Lezione frontale  

Lavoro individuale, di gruppo  

Lavoro a corpo libero con grandi 
e piccoli attrezzi  

Dimostrazione globale e 
analitica del gesto  

Verifiche pratiche e teoriche 

Didattica a distanza  

Lezione registrata  

Videolezione sincrona  

Materiali in mail  

Documenti multimediali  

Cooperative Learning  

Religione  

Conoscenze  Abilità  

   

- La persona umana fra le novità tecnico-
scientifiche e le ricorrenti domande di senso  

- La Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi 
del XX secolo  

- La dottrina sociale della Chiesa: la persona che 

lavora, i beni e le scelte economiche, l’ambiente e la 

politica  - Il dialogo interreligioso e il suo contributo per 

la pace fra i popoli  

- L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il 
matrimonio e la famiglia  

   

   

- Cogliere i rischi e le opportunità delle tecnologie 
informatiche e dei nuovi mezzi di comunicazione sulla vita 
religiosa  

- Riconoscere in situazioni e vicende 
contemporanee modi concreti con cui la Chiesa realizza il 
comandamento dell’amore  

- Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale 

della  
Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia e la 
salvaguardia del creato  

- Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle 
relazioni affettive, nella famiglia, nella vita dalla nascita al 
suo termine  

- Tracciare un bilancio sui contributi dati 
dall’insegnamento della religione cattolica per il proprio 
progetto di vita, anche alla luce di precedenti bilanci  

    

  

  



  

  

PAI – Piano di Apprendimento Individualizzato Gli alunni inseriti nel PAI 

per quanto riguarda le Scienze hanno recuperato le loro lacune.    

  

 PIA – Piano di Integrazione degli Apprendimenti        

I contenuti e le competenze dichiarati nel PIA al termine dello scorso anno scolastico riguardanti le discipline di greco, 

matematica e scienze sono stati svolti e recuperati nel corso dell’anno scolastico in corso.  

  

DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA  

L’anno scolastico è iniziato con la classe in presenza al 100% in aula adeguata a garantire il distanziamento sociale e nel 

rispetto del regolamento anti-Covid messo a punto dal responsabile della sicurezza e una commissione ad acta. L’ingresso 

della classe e di tutte le classi del triennio era previsto per le h. 9.00, un’ora dopo il biennio d’intesa con gli Enti dei Trasporti 

Pubblici. Al fine di ridurre la permanenza all’interno dell’istituto, le ore di lezione sono state ridotte a 50 minuti. L’att ività 

didattica in presenza è stata interrotta dal 30 ottobre 2020, con immediata attivazione della DDI, e, di fatto, non è, ad oggi, 

più ripresa con continuità, per via di un susseguirsi di disposizioni normative, nazionali e regionali, che hanno impedito il  

normale e regolare svolgimento delle attività didattiche in presenza. L’organizzazione della DID, in continuità con il 

precedente anno scolastico, è organizzata globalmente e per tutte le attività didattiche, progettuali, extracurricolari e 

assembleari sulla piattaforma TEAMS di Microsoft. Nella prima parte dell’anno, l’attività didattica ha seguito la scansione 

oraria stabilita per le lezioni in presenza, prevedendo che ogni giorno ci fosse possibilmente nel piano orario un’ora in 

modalità asincrona per ridurre l’esposizione agli strumenti informatici. Nella seconda parte dell’anno, invece, con inizio 

sempre alle h. 9.00, si è ritenuto riportare le ore di lezione a 60 minuti e le attività tutte in modalità sincrona, prevedendo, 

tuttavia, una pausa di 10 minuti all’inizio di ogni lezione per gli alunni in DID, come in questa classe, o procedere ad areazione 

e igienizzazione per i gruppi di alunni presenti in istituto.  

Il PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

Esperienze svolte tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica  

  

ANNO SCOLASTICO  PROGETTO  ENTE TUTOR  MONTE ORE  

2020/21  Incontri formativi on line a 

carattere storico, sociale, 

linguistico e artistico  

Sale Viaggi S.r.l. Rimini  Ore variabili in base alla 

frequenza  

2020/21  Giornata Mondiale della 
Lingua e della Cultura  
Ellenica  

Associazione Italiana Cultura 

Classica  
20  

2019/20  Il  Blog    per  Migliorare  
l’italiano  

Media TV  30  

2019/20  Laboratorio Teatrale  Act Teatro  Da 20 a 40 ore  

2018/19  Festival della Magna Grecia  Accademia  Magna 

 Grecia Paestum  

28  

2918/19  L’Italiano ai migranti  Parrocchia di Santa Croce  
Bari  

30  

  



  

Insegnamento trasversale Educazione Civica e discipline coinvolte  
  

Dal combinato disposto della L.92/2019 (Introduzione dell’insegnamento dell’Educazione Civica) e degli Allegati A ( D.M 

35/2020-Linee guida- insegnamento- educazione civica ) e C ( Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente) a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di Istruzione e formazione riferite all’insegnamento trasversale 

dell’Educazione Civica, si precisano le seguenti peculiarità disciplinari:  

1) 33 ORE DI LEZIONE ANNUALI IN OGNI CLASSE  

2) TRASVERSALITÀ  

3) CONTITOLARITÀ E COORDINAMENTO  

4) VALUTAZIONE PERTANTO  

1) In ogni classe devono svolgersi 33 ore annue nell’ambito del monte ore obbligatorio previsto dagli Ordinamenti vigenti.  

2) Le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le competenze disciplinari attraverso le tematiche indicate dalla L. 

92/2019 (art.3 comma 1, lettere a,b,c,d,e,f,g,h) che le Linee guida ( D.M.35/2020 Allegati A e C) sviluppano intorno a TRE 

NUCLEI CONCETTUALI:  

A) COSTITUZIONE  

B) SVILUPPO SOSTENIBILE  

C) CITTADINANZA DIGITALE  

Curricolo  di  
educazione civica  

  

Discipline  Obiettivi specifici di 

apprendimento  
Integrazione con 

l’insegnamento di 

Educazione civica/ nuclei 

tematici: A, B, C  

Parte seconda della 

Costituzione:  

Ordinamento della  

Repubblica  

Educazione civica  Conoscere il concetto di  

Costituzione e la sua tipologia. 

Riconoscere il ruolo degli Organi 

Costituzionali.  

Nucleo tematico A  

  

I Valori fondanti della  

Unione Europea  

Educazione civica  Riconoscere il ruolo e le 

funzioni delle principali  

Istituzioni della UE  

Sviluppare uno sguardo critico 

rispetto ai valori promossi 

dall’Unione Europea  

Nucleo tematico A  

Storia - Filosofia  

NAVIGARE NEL WEB  

A cura del PROF. Viterbo_  

Univ. Degli studi di Lecce    

PROGETTO  

D’ISTITUTO  

Costruire e condividere 

contenuti di conoscenza con 

alcune web apps.  

  

Nucleo tematico C  

 Tutela dei diritti 

dell’uomo. Incontro con 

l’autore G. Guidorizzi sul 

libro “Enea, lo straniero”   

  

PROGETTO  
D’ISTITUTO  

IL LIBRO POSSIBILE  

Individuare nei testi 

rappresentativi della cultura 

classica l’origine della 

consapevolezza culturale che ha 

portato all’elaborazione dei 

principi che tutelano i diritti 

fondamentali della persona.  

Nucleo tematico A  

Latino  

  

La classe ha partecipato allo spettacolo teatrale “Operette Morali” in diretta interattiva streaming per un totale di tre ore.  

  

In assenza di docenti di discipline non linguistiche con certificazione linguistica non è stato possibile proporre 

argomenti con la metodologia CLIL  

  



  

  

VALUTAZIONE   

L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, a causa dell’emergenza epidemiologica, si 

svolge con prove, requisiti di ammissione e valutazione finale in parziale deroga a quanto previsto dal D.lgs. 62/2017 

ed è disciplinato, solo per il corrente anno scolastico, dall’OM n. 53 del 3 marzo 2021, emanata ai sensi della legge n. 

178/2020 e della legge n. 41/2020.  

L’esame consiste in una sola prova orale.  

Il voto finale è espresso in centesimi ed è il risultato della somma dei punteggi attribuiti al colloquio (ossia la prova 

d’esame) – per un massimo di 40 punti – e di quelli acquisiti per il credito scolastico – per un massimo di 60 punti. 
L’esame è superato conseguendo il punteggio minimo di sessanta centesimi (60/100).  

COLLOQUIO  

Il colloquio d’esame si articola in 4 parti:  

1. discussione di un elaborato sulle discipline caratterizzanti [individuate negli allegati C/1, C/2, C/3 per Licei, Istituti 

Tecnici]  

2. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, o 

della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento 

del consiglio di classe presentato entro il 15 maggio  

3. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, con trattazione di nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;  

4. esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 

dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale 

esperienza all’interno dell’elaborato di cui al punto 1.  

Attraverso la discussione sull’elaborato e sul testo oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana, attraverso l’analisi del materiale della commissione e l’eventuale esposizione dell’esperienza di 

PCTO, la commissione accerta che il candidato:  

a) abbia acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline e sia capace di utilizzare le conoscenze 

acquisite e metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua 

straniera;  
b) sappia analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e 

professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del 

percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;  

c) abbia maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate 

all’interno delle singole discipline.  

Griglia di valutazione  

La valutazione del colloquio, volta ad accertare quanto sopra riportato, è effettuata attraverso la griglia nazionale 

predisposta dal Ministero dell’istruzione.  

La griglia presenta cinque indicatori che si riferiscono naturalmente alle conoscenze e alle capacità da accertare; 

ciascun indicatore è declinato in cinque descrittori, corrispondenti ad altrettanti livelli relativi al grado di acquisizione 

e possesso di conoscenze e capacità e per ognuno dei quali è prevista una banda di voto:  

  

https://www.orizzontescuola.it/esame-di-stato-ii-grado-ammissione-candidati-interni-anche-con-insufficienze-motivando-la-scelta/
https://www.orizzontescuola.it/esame-di-stato-ii-grado-ammissione-candidati-interni-anche-con-insufficienze-motivando-la-scelta/
https://www.orizzontescuola.it/esame-di-stato-ii-grado-ammissione-candidati-interni-anche-con-insufficienze-motivando-la-scelta/
https://www.orizzontescuola.it/esame-di-stato-ii-grado-ammissione-candidati-interni-anche-con-insufficienze-motivando-la-scelta/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465


  

  

INDICATORI  LIVELLI  DESCRITTORI  PUNTI   PUNTEGGIO  

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

delle diverse  

discipline del  

curricolo, con 

particolare  

riferimento a 

quelle di 

indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso  

1-2    

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 

sempre appropriato   

3-5  

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodo delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato  
6-7  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi  
8-9  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondisce e utilizza con piena padronanza i 

loro metodi  

10  

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze  

acquisite e di 

collegarle tre 

loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conosce acquisite o 

lo fa in modo del tutto inadeguato  
1-2    

II  E’ in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 

con difficoltà e in modo stentato  
3-5  

III  E’ in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite , istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  
6-7  

IV  E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 

in una trattazione pluridisciplinare articolata  
8-9  

V  E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 

in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  
10  

Capacità di 

argomentare in  

maniera critica e 

personale,  

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, 

o argomenta in modo superficiale e disorganico  
1-2    

II  E’ in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 

solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  
3-5  

III  E’ in grado di formulare semplici argomentazioni critiche 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti  

6-7  

IV  E’ in grado di formulare articolate argomentazioni critiche 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  
8-9  

V  E’ in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche personali, rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti  

10  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e  

semantica, con 

specifico  

riferimento al 

linguaggio  

tecnico e/o di  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 

lessico inadeguato  

  

1    

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  
2  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  
3  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utlizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario e articolato  
4  



settore, anche in 

lingua straniera  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore  

5  

Capacità di 

analisi e  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo  
1    

comprensione 

della realtà in 

chiave di  

cittadinanza  

attiva a partire  

dalla riflessione  

sulle esperienze 

personali  

 inadeguato    

II  E’ in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo 

se guidato  

2  

III  E’ in grado di compiere una analisi adeguata della realtà sulla 

base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 

personali  

3  

IV  E’ in grado di compere una analisi precisa della realtà sulla 

base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 

personali  

4  

V  E’ in grado di compiere una analisi approfondita della realtà 

sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 

esperienze personali  

5  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI APPROVATA DAL COLLEGIO DOCENTI  

Livelli  Voto  Indicatori  Descrittori  

  

Avanzato  

  

  

9-10  

Responsabilità verso l’obiettivo comune 

e capacità di interazione  

Metodo, organizzazione del lavoro 

e partecipazione Capacità 

comunicativa  
Gestione informazioni e acquisizione 

contenuti/competenze   

Utilizzo risorse digitali  

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre 

puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo 

nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i 

compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed 

approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime 

capacità critiche e di rielaborazione personale/Ottima la 

capacità di comunicare/Ottimo uso delle risorse digitali che 

impiega in modo efficace e costruttivo anche nella esecuzione 

di prodotti.  

  

Intermedio  

  

  

7-8  

Responsabilità verso l’obiettivo comune 

e capacità di interazione  

Metodo, organizzazione del lavoro 

e partecipazione Capacità 

comunicativa  

Gestione informazioni e acquisizione 

contenuti/competenze   
Utilizzo risorse digitali  

Opera in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è 

costante/È regolare nel rispettare i tempi delle rimesse 

operative/È responsabile e collabora con i docenti e con i 

compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e 

competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità 

critiche /La capacità comunicativa è buona/Utilizza le risorse 

della rete a disposizione in modo consapevole ed efficace.  

  

Base  

  

  

5-6  

Responsabilità verso l’obiettivo comune 

e capacità di interazione  

Metodo, organizzazione del lavoro 

e partecipazione Capacità 

comunicativa  

Gestione informazioni e acquisizione 

contenuti/competenze   

Utilizzo risorse digitali  

Solo orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È 

sufficientemente motivato, l’impegno è adeguato/Non è 

sempre puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/Riesce 

ad interagire con docenti e compagni/ Conoscenza dei 

contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, capacità 

critiche elementari/La comunicazione è sufficiente/Utilizza le 

risorse della rete in modo poco consapevole.  

  

Iniziale  

  

  

3-4  

Responsabilità verso l’obiettivo comune 

e capacità di interazione  

Metodo, organizzazione del lavoro 

e partecipazione Capacità 

comunicativa  
Gestione informazioni e acquisizione 

contenuti/competenze   

Utilizzo risorse digitali  

Inadeguato senso di responsabilità/Necessita di frequenti 

sollecitazioni/Assolutamente non puntuale e non rispetta le 

consegne/Non propone soluzioni e non interagisce/Non 

gestisce le informazioni in maniera adeguata /Conoscenza dei 

contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non 

conseguite, inadeguata capacità critica/Mediocre capacità 

comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete 

disponibili/Non realizza prodotti digitali.  

  



  

  

  

  
  

  

  

CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E NEL QUINTO ANNO  

  

Il Consiglio di Classe, nel rispetto della normativa vigente, ha provveduto ad adottare ed adeguare 

il credito del terzo e quarto anno utilizzando le tabelle di conversione A e B allegate all’OM 53; per 

quanto riguarda il quinto anno ha utilizzato la Tabella C allegata alla stessa ordinanza.  

  

E’ stato assegnato il massimo della banda di oscillazione laddove sussistenti almeno due delle seguenti 

condizioni:  

  

• media con parte decimale maggiore o uguale a 0,5  

• comportamento ritenuto unanimemente propositivo e collaborativo nelle attività didattiche in 

presenza e a distanza  
  

TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

 (ai sensi dell’OM n. 53 del 03.03.2021)   

  

TABELLA C –Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame  

di Stato  

  

Media dei voti  Fasce di credito classe 

quinta  

M < 5  9-10  

  

5 ≤ M < 6  11-12  

  

M = 6  13-14  

  

6 < M ≤ 7  15-16  

  

7 < M ≤ 8  17-18  

  

8 < M ≤ 9  19-20  

  

9 < M ≤ 10  21-22  

  

  



  

  

  
  

  

  

IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE È STATO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL  14 maggio 2021  

Il CONSIGLIO DI CLASSE  

  

DOCENTE  DISCIPLINA  

MINERVINI Francesco Salvatore  Lingua e Letteratura Italiana  

RENZULLI Lucia  Lingua e Cultura Latina  

RICCIARDIELLO Antonio  Lingua e Cultura Greca  

BARBANENTE Giuseppina  Lingua Inglese  

GENCHI Patrizia  Matematica  

GENCHI Patrizia  Fisica  

CICCONE Mara  Scienze Naturali  

CATERINA Federica  Storia  

CATERINA Federica  Filosofia  

LAUDADIO Francesco  Storia dell’Arte  

MAURO Mauro  Scienze Motorie  

PATERNO Pierpaolo  Religione  

FORTUNATO Enza  Educazione Civica  

D’AGOSTINO Azzurra  Sostegno  

   

  

IL COORDINATORE  

Prof. Mauro MAURO  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. MARIA MORISCO  

  

  



  

    

    

  

Allegato 1           

ELENCO DEGLI ELABORATI CONCERNENTI LA/E DISCIPLINA/E DI INDIRIZZO INDIVIDUATA/E COME 

OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERE A) E B) DEL 

DECRETO MATERIE E ASSEGNATI AI CANDIDATI  
(La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo)  

(ai sensi dell’OM n. 53 del 03.03.2021) DISCIPLINE: LATINO/GRECO      DOCENTI: RENZULLI 

LUCIA/RICCIARDIELLO ANTONIO  
  

  Argomento  

1.  L’intellettuale come interprete delle dinamiche 

alla base dei rivolgimenti storici  

2.  L’intellettuale come interprete delle dinamiche 

alla base dei rivolgimenti storici  

3.  L’intellettuale come interprete delle dinamiche 

alla base dei rivolgimenti storici  

4.  L’intellettuale come interprete delle dinamiche 

alla base dei rivolgimenti storici  

5.  L’intellettuale come interprete delle dinamiche 

alla base dei rivolgimenti storici  

6.  L’intellettuale come interprete delle dinamiche 

alla base dei rivolgimenti storici  

7.  L’intellettuale come interprete delle dinamiche 

alla base dei rivolgimenti storici  

8.  L’intellettuale come interprete delle dinamiche 

alla base dei rivolgimenti storici  

9.  L’intellettuale come interprete delle dinamiche 

alla base dei rivolgimenti storici  

10.  L’intellettuale come interprete delle dinamiche 

alla base dei rivolgimenti storici  

11.  L’intellettuale come interprete delle dinamiche 

alla base dei rivolgimenti storici  

12.  L’intellettuale come interprete delle dinamiche 

alla base dei rivolgimenti storici  

13.    

14.  L’intellettuale come interprete delle dinamiche 

alla base dei rivolgimenti storici  



15.  L’intellettuale come interprete delle dinamiche 

alla base dei rivolgimenti storici  

  

   

  

Allegato 2           

TESTI OGGETTO DI STUDIO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (ai sensi dell’OM 

n. 53 del 03.03.2021)  

U. Foscolo  

Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis: Il sacrificio della patria nostra è consumato, Il colloquio con Parini: la 

delusione storica, La sepoltura lacrimata  

Dai Sonetti: Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto,    

Dei sepolcri  

A. Manzoni  
L’utile, il vero, l’interessante, Lettera sul Romanticismo  

La Pentecoste,    

Il cinque maggio  

Adelchi (atto V, scene VIII-IX), Coro dell’Atto III; Coro dell’atto IV)  

 Fermo e Lucia (tomo II, cap. V)  

I promessi sposi (capp. X; XX)  

 G. Leopardi  
L’infinito, La sera del dì di festa, Ultimo canto di Saffo, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato 

del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Il passero solitario, A se stesso, Canti La 

ginestra o il fiore del deserto, Canti  

Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Il cantico del gallo silvestre; Dialogo di Plotino e di  

Porfirio, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, Dialogo di Tristano e di un amico  

G. Verga  
Impersonalità e «regressione», L’amante di Gramigna (Prefazione)  

Da Vita nei campi: Rosso Malpelo, La Lupa  

Dai Malavoglia: prefazione, capp. I, IV, VII, XV  

Dalle Novelle Rusticane: La roba, Libertà,   

Dal Mastro Don Gesualdo capp. I; V  

G. D’annunzio  
Da Il piacere: cap. II,  III  

Da La vergine delle rocce: cap. I   

La sera fiesolana, Alcyone   

La pioggia nel pineto, Alcyone  

Le stirpi canore, Alcyone   

G. Pascoli  
Da  Miricae:  X Agosto, L’assiuolo, Temporale  

 I.  Svevo  
Da Senilità: il ritratto dell’inetto  

  



 -  Dante, Paradiso, testo integrale dei canti: I, II, III, V, VI, VIII, XI, XV, XVI, XVII, XXXIII  

  

  


